ALLEGATO A

COMUNE DI CASCINA

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STATALE PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE - ANNO 2022
IL RESPONSABILE P.O.A.
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 conver to con modiﬁcazioni dalla legge 28 o obre 2013 n.124;
Visto l’art. 2, comma 1 ter del decreto legge n. 47 del 2014, conver to dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastru ure e dei Traspor del 30 marzo 2016;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastru ure e dei Traspor del 23 giugno 2020;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastru ure e della Mobilità Sostenibile del 30 luglio 2021; .
Visto il Decreto Dirigenziale del 5.3.2020, n.3886;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana del 27.05.2020, n. 8428;
Visto il Decreto Dirigenziale del 21.09.2020, n. 15140;
Visto il Decreto Dirigenziale del 04.11.2021, n. 19698;
In a uazione della propria Determinazione del 24/05/2022, n. 472.
RENDE NOTO
che dalle ore 09.00 del 25 maggio 2022 e ﬁno ad esaurimento delle risorse, comunque, entro il 31.12.2022,
salvo norma va di se ore intervenuta successivamente, i sogge5 in possesso dei requisi so o elenca
potranno presentare domanda per o enere un contributo volto a ridurre il disagio abita vo.
Art. 1 – Des!natari
1.1 Possono presentare domanda coloro che sono des natari di un procedimento di in mazione di sfra o
per morosità con citazione per la convalida;
1.2 Al ﬁne di rendere più agevole l’u lizzo delle risorse del Fondo, la platea dei beneﬁciari è ampliata anche
ai sogge5 che, pur non essendo des natari di provvedimen esecu vi di sfra o, presen no, ai sensi della
norma va vigente, autocer ﬁcazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito ai ﬁni IRPEF superiore al 25%. Tale riduzione del reddito può
essere cer ﬁcata a raverso l'ISEE corrente o, in alterna va, mediante il confronto tra l'imponibile
complessivo derivante dalle dichiarazioni 2021/2020.
Art. 2 Requisi!
Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in ogge o i nuclei familiari che sono in possesso,
al momento della presentazione della domanda, nei termini del presente avviso, dei seguen requisi :
1. richiedente con ci adinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di
ci adini non appartenen all’U.E. in possesso di un regolare tolo di soggiorno;
2. tolarità di un contra o di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abita vo regolarmente
registrato con esclusione degli immobili appartenen alle categorie catastali A1, A8 e A9. Il richiedente di

cui all’art.1 comma 2 deve essere tolare di un contra o di locazione di unità immobiliare registrato anche
se tardivamente;
3. essere des natario di un a o di in mazione di sfra o per morosità con citazione per la convalida;
4. residenza da almeno un anno nell’alloggio ogge o della procedura di rilascio, sito nel Comune di Cascina;
5. possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare a5vità
lavora va con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
6. non tolarità di diri5 di proprietà, usufru o, uso o abitazione su immobili, nella provincia di residenza,
fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
7.1 per coloro che sono des natari di un procedimento di in mazione di sfra o per morosità con citazione
per la convalida:
- situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone loca vo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del
nucleo familiare che può essere dovuta ad una delle seguen cause, a tolo esempliﬁca vo e non
esaus vo:
a. perdita del lavoro per licenziamento;
b. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limi notevolmente la capacità reddituale;
d. mancato rinnovo di contra5 a termine o di lavoro a pici;
e. cessazione di a5vità libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A, derivan da cause di
forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f. mala5a grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte
notevole del reddito per fronteggiare rilevan spese mediche e assistenziali;
7.2 per coloro che non sono des natari di provvedimen esecu vi di sfra o e si trovano in una situazione
di morosità nel pagamento del canone di locazione:
- perdita del proprio reddito, ai ﬁni IRPEF, superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19, tramite
autocer ﬁcazione dell’inquilino.
La riduzione del reddito può essere cer ﬁcata a raverso l'ISEE corrente o, in alterna va, mediante il
confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni ﬁscali 2021/2020.
Art. 3 – Autocer!ﬁcazione dei requisi! di ammissibilità e documentazione
Ai sensi degli ar . 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legisla ve e regolamentari
in materia di documentazione amministra va” il richiedente può ricorrere all’autocer ﬁcazione dei requisi
indica all’art.2 del presente avviso.
In par colare sono comprova mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sos tu ve dell’a o di
notorietà da rendersi so oscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguen sta , fa5
o situazioni sogge5ve o ogge5ve:
a) ci adinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o ci adinanza di altro Stato con regolare
permesso di soggiorno;
b) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data della domanda;
c) composizione del nucleo familiare con indicazione dei da anagraﬁci del richiedente e di ciascun
componente il nucleo;
d) reddito ISE/ISEE in corso di validità reda o ai sensi della norma va vigente in materia;
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. in caso di ci adinanza di altro Stato regolare permesso di soggiorno ;
2. copia del contra o di locazione registrato;
3. a estazione ISEE in corso di validità reda o ai sensi della norma va vigente in materia;
4. per coloro che sono des natari di un procedimento di in mazione di sfra o per morosità con citazione
per la convalida:

a. copia dell’in mazione di sfra o dalla quale si deduca l’ammontare complessivo della morosità e, se già
intervenuta, copia dell’ordinanza di convalida di sfra o per morosità, copia dell'eventuale a o di prece o
e/o della signiﬁcazione di esecuzione;
b. documen comprovan il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all’art.2 punto
7, le . a), b), c), d), e), f ed altra condizione d’incolpevolezza della morosità
5. per coloro che non sono essendo des natari di provvedimen esecu vi di sfra o, sono in situazione di
morosità nel pagamento del canone di locazione:
a. ISEE corrente o in alterna va, imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni ﬁscali 2021/2020;
Art. 4 – Termini di presentazione delle domande
I termini di presentazione delle domande decorrono dalle ore 09.00 del 25 maggio 2022 e ﬁno ad
esaurimento delle risorse, comunque, entro il 31.12.2022; salvo gli eﬀe5 della norma va di se ore che
sopravvengano alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande presentate saranno raccolte in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione ogni
20 giorni partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in tale ordine saranno esaminate ai
ﬁni dell’ammissione e dell’individuazione dell’ordine di priorità dalla Commissione Territoriale per il
contrasto del disagio abita vo.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande, debitamente so oscri e, dovranno essere complete di tu5 i da richies , corredate da tu a
la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di cui al precedente ar colo.
Le domande di partecipazione reda e so o forma di dichiarazione sos tu va ai sensi del D.P.R 445/2000,
dovranno essere presentate mediante una delle seguen modalità:
in cartaceo, esclusivamente sui moduli predispos dal Comune di Cascina e reperibili sul sito web
all’indirizzo h p:/www.comune.cascina.pi.it, da recapitare mediante posta cer!ﬁcata (PEC):
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it
On-line con SPID dire amente sul sito del Comune di Cascina, al percorso di seguito indicato:
h:ps://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php.
Il Comune di Cascina è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di invio, alla illeggibilità o
all’incompletezza della documentazione inoltrata.
Art. 6 – Istru:oria delle domande
L’Uﬃcio Casa del Comune di Cascina procede all’istru oria delle domande, accerta la sussistenza delle
condizioni e veriﬁca il possesso dei requisi previs e so opone ogni 20 giorni le stesse all’esame della
Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abita vo. Tale Commissione eﬀe uerà la valutazione
delle domande per confermare o escludere l'ammissione al contributo ed in caso di ammissione per
individuare i criteri di priorità individua dal D.M.30 marzo 2016, al momento della presentazione della
domanda ovvero:
a) presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrase antenne;
b) presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore;
c) presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il
74%;
d) presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle
competen aziende sanitarie locali per l’a uazione di un proge o assistenziale individuale.
In assenza od a parità di condizioni di priorità la Commissione Territoriale u lizzerà in ordine decrescente i
seguen ulteriori criteri preferenziali al ﬁne di fronteggiare le situazioni di maggior disagio abita vo:
1. essere posizionato nelle preceden graduatorie rela ve al Fondo morosità sfra5 senza avere beneﬁciato
del contributo;
2. il maggior stato di avanzamento del procedimento di sfra o;
3. l’ISEE più basso;

4. l’anteriorità dell’a o di in mazione di sfra o per morosità;
Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessa possono
inoltrare opposizione che sarà valutata dalla Commissione Territoriale.
Art. 7 –Erogazione del contributo
L’Uﬃcio Casa, ﬁno alla concorrenza della dotazione ﬁnanziaria stabilita dal Fondo statale a ribuito al
Comune di Cascina dalla Regione Toscana e nei limi dell’importo da erogare ai sensi del presente comma,
provvederà, previa apposita comunicazione, a proporre la corresponsione dell’importo del contributo:
a) ﬁno ad un massimo di 8.000 euro
• per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contra o in
essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile da parte del locatore.
Entro 30 gg dalla comunicazione dell’ammissione dovrà essere presentata un’apposita autodichiarazione ai
sensi del DPR 445/2000 del proprietario a estante la morosità, con rinuncia all’esecuzione del
provvedimento di rilascio dell’immobile, senza null’altro a pretendere per la somma indicata per il periodo
a cui si riferisce il contributo erogato;
• per sanare la morosità incolpevole per coloro che, pur non essendo des natari di provvedimen esecu vi
di sfra o, abbiano subito una perdita del proprio reddito ai ﬁni IRPEF superiore al 25% in ragione
dell'emergenza COVID-19, tramite autocer ﬁcazione. Entro 30 gg dalla comunicazione dell’ammissione
dovrà essere presentata un’apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, del proprietario
dell’alloggio e/o del suo legale a estante la morosità nel pagamento dei canoni di locazione, con rinuncia
ad in mare lo sfra o, senza null’altro a pretendere per la somma indicata per il periodo a cui si riferisce il
contributo erogato;
b) ﬁno ad un massimo di 6.000 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrisponden alle mensilità di
diﬀerimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il diﬀerimento dell’esecuzione del
provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abita va
all’inquilino moroso incolpevole.
Entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo dovrà essere presentata apposita
autodichiarazione del proprietario a estante la morosità accertata e la disponibilità al diﬀerimento con
l’indicazione del periodo e dell’importo richiesto come ristoro. Tali elemen saranno valuta dalla
Commissione Territoriale che si pronuncerà sull’ammissibilità della proposta eventualmente formulando
una controproposta. Quest’ul ma non potrà essere ulteriormente ricontra ata, ma soltanto acce ata o
meno dal proprietario.
c) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per s pulare un nuovo contra o di locazione.
L’inquilino dovrà presentare entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo, un contra o di
locazione scri o da cui risul l’en tà del deposito cauzionale e del canone di locazione mensile.
d) per assicurare il versamento di un numero di mensilità rela ve ad un nuovo contra o a canone
concordato ﬁno alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di Euro 12.000.
Entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo dovrà essere presentata apposita
autodichiarazione del proprietario a estante la disponibilità ad acce are la somma rela va;
I contribu di cui alle le ere c) e d) del comma 1 possono essere corrispos dal comune in un’unica
soluzione contestualmente alla so oscrizione del nuovo contra o.
Art. 8 – Ammontare del contributo
L’importo massimo di contributo concedibile, per le ipotesi di cui al precedente art. 7 le . a), b) c) d) non
può comunque superare l’importo complessivo di euro 12.000.
Art. 9 – Esclusione dal contributo
Pena l’esclusione, le richieste dovranno essere debitamente so oscri e e dalle stesse dovranno risultare
tu5 i da ed il possesso di tu5 i requisi , le condizioni ed i documen richies dal presente avviso.

L’esclusione è, altresì, disposta in tu e le ipotesi previste dal presente avviso ed in par colare per il
superamento dei termini stabili per la concessione del contributo di cui all’art.7.
Art. 10 – Ulteriori disposizioni
L’erogazione del contributo a favore di sogge5 i cui nuclei familiari sono inseri nelle graduatorie vigen
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione
acquisita da tali sogge5 nelle sudde e graduatorie.
L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diri o al
contributo.
I contribu concessi non sono cumulabili con il c.d. reddito di ci adinanza di cui al Decreto Legge 28
gennaio 2019 n. 4, conver to con modiﬁcazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, come stabilito all’art. 1,
comma 3, del Decreto Interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente all’erogazione
dei contribu , comunicano all’INPS la lista dei beneﬁciari ai ﬁni della compensazione sul reddito di
ci adinanza per la quota des nata all’aﬃ o.
Art. 11 - Controlli e Sanzioni
Il Comune di Cascina, in base all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 eﬀe uerà idonei controlli, anche a campione
e in tu5 i casi in cui sorgano fonda dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sos tu ve rese dagli
interessa ai ﬁni della partecipazione al presente bando, anche successivamente alla pubblicazione della
graduatoria deﬁni va. Il Comune di Cascina si riserva di trasme ere all’autorità giudiziaria competente gli
elenchi degli aven diri o, rela vamente ai casi che l’Amministrazione comunale provvederà alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.
Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non veridicità delle dichiarazioni sos tu ve rese, il dichiarante decade dai beneﬁci conseguen al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri era e l’Amministrazione procederà a
recuperare le somme indebitamente percepite.
Art. 12 - Informa!va sul tra:amento dei da! personali
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Tra amento dei da personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), informa che il tra amento è svolto in conformità alla norma va sulla protezione dei da personali e i da raccol saranno conserva nei propri archivi per le sole ﬁnalità previste dalla norma va.Gli interessa possono esercitare i diri5 a loro spe an ai sensi degli ar . 15-22 e 77 del GDPR e possonoconsultare l’informa va sul tra amento dei da personali completa e le eventuali modiﬁche ed integrazioni
sul sito web del Titolare del Tra amento al link: h ps://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306.
Art 13- Norma Finale
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli a5 di cui in premessa ed alla vigente
norma va in materia. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del
procedimento è individuato nel Responsabile P.O.A. della Macrostru ura 4 Servizi Educa vi e Socio
Culturali del Comune di Cascina.
Per qualsiasi informazione è possibile conta are, il Servizio Sociale e Casa al seguente indirizzo mail:
socialecasa@comune.cascina.pi.it oppure al telefono (050719262-050719316-050719236)

Cascina, 25/05/2022
Il Responsabile P.O.A.
Macrostru:ura 4
Servizi Educa!vi e Socio Culturali
Do:. Alessandro Corucci

